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Comunicazione n. 31 del 05.12.2019 
 

OGGETTO: INAIL – NUOVO MODELLO OT23/2020 PER LA RIDUZIONE DEL PREMIO INAIL 
 
Gentile Cliente, 
La informiamo che è stata pubblicata la nuova versione del modello OT23, che da quest’anno sostituisce il precedente 
OT24, valevole per l’anno 2020, per la presentazione delle domande online per ottenere la riduzione del premio 
assicurativo.  
L’istanza riguarda gli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, adottati dalle 
imprese assicurate nel 2019, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente in materia. A differenza di quanto 
avveniva in precedenza, la domanda di riduzione può essere richiesta a prescindere dall’anzianità dell’attività lavorativa, 
quindi anche nel primo biennio. 
 
Tra le altre novità segnaliamo gli interventi per il reinserimento lavorativo di dipendenti affetti da disabilità da lavoro, 
le modalità del servizio di trasporto da casa al lavoro per i lavoratori in orario notturno, la realizzazione di interventi per 
contrastare il verificarsi di rapine e l’inclusione dell’adozione delle prassi di riferimento, validate nel 2018, per imprese  
del settore edilizio e per le micro e piccole imprese artigiane. 
 
Per accedere alla riduzione le aziende richiedenti devono: 

- essere in regola con le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli obblighi 
contributivi e assicurativi; 

- aver effettuato nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda, quindi nel 2019, 
interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro (ad eccezione di quelli 
alla sezione B) tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100 per ogni Posizione Assicurativa 
Territoriale “PAT”. La documentazione certificante l’avvenuto intervento deve essere presentata insieme alla 
domanda. 

 

La richiesta va inoltrata telematicamente con il modulo OT23 entro il 29 febbraio 2020, allegando la necessaria 
documentazione giustificativa.  

 
Le aziende interessate dovranno pertanto contattare il proprio Studio di consulenza sulla sicurezza del lavoro per 
valutare la possibilità di accedere alla riduzione prevista dalla legge. 
 
Come di consueto lo Studio è a disposizione sia delle Aziende che dei consulenti esterni per la sicurezza sul lavoro di cui 
le stesse si avvalgono per ogni eventuale dubbio e/o chiarimento e per l’invio telematico del modello OT23 all’INAIL di 
competenza. 
 
Cordiali saluti 
 
        Studio Dott. Rebonato & Associati 
 


